
AVVISO DI VENDITA 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 
G.E. DOTT. GIOVANNOI CIRILLO 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 4/2014 R.G.E 

CUSTODE GIUDIZIARIO AVV. MONICA GALIFFA 
Tel. 085-9150009 - e- mail: avvocato@studiogaliffagiovanardi.it; 

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI 

I ESPERIMENTO CON "DISCIPLINA TRANSITORIA" 

L'Avv. Monica Galiffa, con studio in 64021 Giulianova (TE) alla Via A. Gramsci n. 121, tel: 
085.9150009, fax 085-9150152, cell: 347.4845606, PEC: monica.galiffa@pec-avvocatiteramo.it, 
Codice Fiscale: GLFMNC73B54F870J, nominato Professionista Delegato dal Tribunale di Teramo 
con ordinanza di delega del 15/07/2015 e con successiva nuova ordinanza di delega per la vendita in 
modalità asincrona del 07/07/2021; 

AVVISA CHE 

tramite il portale internet del gestore della vendita www.gorealbid.it, tel: 0737.782080- indirizzo e
mail: assistenza@gobid.it, il giorno 12/01/2022, alle ore 15.30, avrà inizio con l'esame delle offe1ie 
telematiche la procedura di 

VENDITA SENZA INCANTO 
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA 

del seguente lotto unico, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti, nel 
rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter Disp. Att. c.p.c. di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia del 26/02/2015 n. 32. 

LOTTO UNICO 
Diritti di piena ed esclusiva proprietà sull'unità immobiliare sita nel Comune di Colonnella (TE), alla 
Contrada San Giovanni n. 99/B, costituita da appartamento ad uso civile abitazione della superficie 
di mq. 160,00 circa, posto al piano primo di un più ampio fabbricato, accessibile mediante scala 
condominiale e scala esterna. L'immobile è composto da: ingresso, cucina, sala da pranzo, n. 3 
camere da letto, n. 2 bagni, n. 1 ripostiglio, n. 2 disimpegni, una stanza allo stato grezzo di circa 24,00 
mq. e balconi della superficie complessiva di circa mq. 16,00, il tutto distinto al N.C.E.U. del comune 
di Colonnella al foglio 4, particella 278, subalterno 3, categoria A/2, cl. 2, vani n.8, Pl, Rendita 
Catastale€. 413,17. Il terreno su cui insiste l'immobile è distinto al N.C.T. del Comune di Colonnella 
(TE) al foglio 4, particella 278, sub. 1, Ente Urbano, sup. 09.20, ed è attualmente adibito a giardino, 
accesso, camminamento, etc. Il terreno in questione è individuato come bene comune non censibile 
(area esterna e vano scala) comune a tutti i subalterni. 

Prezzo base d'asta €. 26.483,03 

L'offerta minima per la partecipazione all'asta è pari a: €. 19.862,27 

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 
Euro 1.000,00 (mille/00) 

STATO DI POSSESSO 
L'unità immobiliare è attualmente occupata dal debitore a seguito di autorizzazione concessa dal 
Giudice dell'Esecuzione. 

REGOLARITA' EDILIZIA 
Sulla base degli accertamenti (tesi ad individuare i titoli edilizi rilasciati per l'unità immobiliare in 
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